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ASSOCIAZIONE VALOPTEC  
 REGOLAMENTO INTERNO 

 
 

Modificato il 02 ottobre 2018 
(versioni precedenti: Ott 2012, 24 Feb. 2011, 24 Apr 2014; 24 Nov 2014, 01 Dic 2015, 12 Feb 2018) 

 
Associazione registrata a norma dell'articolo 5 della Legge 1 luglio 1901 n. 147, rue de Paris, Charenton-le-Pont (94) Francia 

Conformemente allo Statuto dell'"Associazione VALOPTEC" (di seguito "Associazione") , il presente regolamento riguarda tutti gli aspetti non 
trattati nello Statuto e, in particolare, tutti gli aspetti relativi alla gestione dell'Associazione. 
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        3. Voto con mezzi elettronici  

 
 

Articolo 3 – Versamenti alle strutture azionarie  
 
 

Articolo 4 – Membri del Consiglio che rappresentano l'Associazione  
 

 

Articolo 5 – Commissioni  
 
Articolo 6 – Diritto di informazione dei membri dell'Associazione 

 
 

 

  



   

Regolamento dell'Associazione, modificato il 02 ottobre 2018   2/4 

 Articolo 1 – UFFICI DI RAPPRESENTANZA REGIONALI 

1. Definizioni 
 

Una Rappresentanza regionale è costituita da uno o più sedi o filiali del gruppo EssilorLuxottica (712 049 618 RCS Créteil) 
in Francia o all'estero. La Rappresentanza regionale è definita dal Consiglio dell'Associazione. 
 

La Rappresentanza regionale adotterà, ove del caso, la forma giuridica prevista dall'ordinamento vigente nel paese 
interessato. L'oggetto di tale entità giuridica dovrà essere conforme a quello dell'Associazione. 
 

Ferme restando eventuali disposizioni locali contrarie, ogni Rappresentanza regionale raggrupperà i membri della regione 
in questione. La Rappresentanza regionale sarà amministrata da un Rappresentante regionale, il quale sarà assistito da un 
ufficio di cui definirà la composizione. Tutti i membri dell'ufficio saranno membri della Rappresentanza regionale. 
 

Il Rappresentante regionale sarà eletto per un mandato triennale alla maggioranza relativa dei voti espressi 
dall'Assemblea regionale.  
Caso specifico della Rappresentanza regionale degli Stati Uniti; 
Tale Rappresentanza sarà amministrata da due "Rappresentanti regionali" designati come segue: 
- Il Presidente del Consiglio di vigilanza del fondo americano ESPP nominato d'ufficio "Rappresentante regionale" degli 
Stati Uniti; 
- Il secondo "Rappresentante regionale" eletto dai membri della Rappresentanza regionale degli Stati Uniti nel rispetto 
delle condizioni di cui al precedente paragrafo sulla maggioranza relativa. 
 
Nell'ipotesi di trasferimento al di fuori della Regione di elezione, il Rappresentante regionale non potrà mantenere la 
carica, che pertanto cesserà prima della scadenza del suo mandato. Lo stesso avverrà nel caso in cui perda lo stato di 
membro dell'Associazione, indipendentemente dalla causa.  
 

Dopo tre mandati consecutivi in veste di Rappresentante regionale, un membro uscente non potrà nuovamente 
candidarsi all'elezione quale membro del Consiglio, né come Rappresentante regionale né come membro del Consiglio 
eletto dall'Assemblea generale dell'Associazione, finché non sono trascorsi tre anni dalla conclusione del suo ultimo 
mandato. Il suddetto termine dovrà essere rispettato anche nell'eventualità in cui il mandato dovesse cessare prima della 
scadenza. 
 

Tale disposizione varrà anche per un membro del Consiglio eletto dall'Assemblea generale che desideri candidarsi 
all'elezione quale Rappresentante regionale. 
 
 

2.   Consultazioni  
 
 

Salvo nei casi in cui la legge impone che venga convocata un'Assemblea generale regionale, le decisioni della 
Rappresentanza regionale saranno adottate, su iniziativa del Rappresentante regionale o del Consiglio dell'Associazione, 
tramite voto per corrispondenza e/o con mezzi elettronici. 
 

In caso di consultazione, le bozze di deliberazioni e i documenti necessari per informare i membri saranno inviati a ogni 
membro tramite lettera o posta elettronica. I membri dovranno disporre di almeno quindici giorni dal ricevimento della 
bozza della deliberazione per esprimere il proprio voto. Il voto potrà essere espresso per corrispondenza o con mezzi 
elettronici. Si riterrà che tutti i membri che non hanno risposto entro il termine stabilito non abbiano espresso un parere. 
 

Ogni membro ha il diritto di partecipare alle decisioni ed esprimere un voto. 
 

Le decisioni saranno adottate alla maggioranza semplice o relativa in caso di elezioni, indipendentemente dal numero di 
votanti. Le consultazioni saranno annotate in verbali che dovranno essere debitamente firmati da scrutatori. I voti dei 
membri e i relativi documenti dovranno essere conservati. 
I verbali dovranno essere riportati in un apposito registro. Copie dei verbali dovranno essere inviate al Presidente 
dell'Associazione.  
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Articolo 2 – ASSEMBLEE DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE 
 

1. Modalità di voto 
 
Il voto all'Assemblea generale dell'Associazione può essere espresso come segue: 

 personalmente presso la sede dove si svolge l'Assemblea generale 

 per corrispondenza prima che si tenga l'Assemblea generale 

 con mezzi elettronici prima che si tenga l'Assemblea generale 
 
Se un socio dovesse esprimere due voti, uno con mezzi elettronici e uno per corrispondenza, si terrà conto solo 
dell'ultimo. 
Qualora un socio dovesse esprimere il proprio voto prima dell'Assemblea generale, non avrà il diritto di votare 
nuovamente durante lo svolgimento dell'Assemblea.  

 
Nel caso in cui il socio dovesse trasmettere una delega senza indicare il nome del delegato, la delega sarà attribuita al 
Presidente del Consiglio, senza limitazione di numero. Il Presidente, a nome del delegante:  
 

 Esprimerà un voto favorevole all'adozione di una bozza di deliberazione approvata dal Consiglio dell'Associazione 

 Si asterrà in merito a deliberazione che non siano state precedentemente votate dal Consiglio dell'Associazione (in 
particolare, deliberazioni riguardanti l'elezione di membri del Consiglio)  

 Esprimerà un voto contrario all'adozione di una bozza di deliberazione respinta dal Consiglio dell'Associazione 
 
 

2. Voto per corrispondenza   
 
Per essere considerato valido ai fini di un'Assemblea generale dell'Associazione, il voto per corrispondenza previsto 
dall'articolo 13.3 dello Statuto dell'Associazione dovrà riportare il numero di matricola del socio VALOPTEC e dovrà essere 
inviato in una busta contrassegnata da cognome e nome del socio. La lettera dovrà pervenire all'Associazione almeno due 
giorni lavorativi prima dell'Assemblea generale. 
 
Il modulo di voto per corrispondenza inviato per un'Assemblea generale varrà anche per un'ulteriore Assemblea che 
dovesse essere convocata con il medesimo ordine del giorno. 
 
L'elenco o la scheda dei nominativi dei soci che hanno votato per corrispondenza sarà allegato al foglio delle presenze 
all'Assemblea generale. 
 

3. Voto con mezzi elettronici 
 
Le modalità di voto con mezzi elettronici saranno definite dal Consiglio dell'Associazione prima di ogni Assemblea 
generale. 
 
 

Articolo 3 – VERSAMENTI ALLE STRUTTURE AZIONARIE 
 
L'entità dei versamenti alle varie strutture azionarie sarà definita a livello locale da ogni filiale e approvata dal Consiglio 
dell'Associazione. 
 
In caso di difficoltà finanziarie, il socio potrà richiedere la sospensione o la riduzione dei versamenti. 
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 Articolo 4 – MEMBRI DEL CONSIGLIO CHE RAPPRESENTANO 
L'ASSOCIAZIONE 
 
Il Consiglio di amministrazione dell'Associazione designa tra i suoi soci i candidati alla funzione di membri del Consiglio di 
amministrazione rispettivamente di EssilorLuxottica (712 049 618 RCS Créteil) ed Essilor International SAS (439 769 654 
RCS Créteil). 
 
Tali candidature, come anche il rinnovo dei mandati, saranno proposte a EssilorLuxottica ed Essilor International SAS per 
rappresentare l'Associazione in seno ai rispettivi Consigli di amministrazione. 
 
I candidati dovranno rispecchiare il più possibile la composizione internazionale di tutti soci dell'Associazione VALOPTEC 
e rispettare i requisiti regolamentari (competenze, parità di genere, età,…), nonché i principi di buon governo applicabili a 
EssilorLuxottica ed Essilor International SAS. 
 
Il Presidente dell'Associazione è presentato prioritariamente come candidato alla funzione di membri del Consiglio di 
amministrazione di EssilorLuxottica SA ed Essilor International SAS, fermo restando il rispetto delle norme di legge e 
buon governo applicabili a ciascuna delle due società. 
 
Qualora un amministratore dell'Associazione non dovesse più far parte del suo Consiglio pur essendo ancora in carica 
come amministratore in rappresentanza dell'Associazione all'interno del Consiglio di amministrazione di EssilorLuxottica 
e/o Essilor International SAS, dovrà rassegnare le dimissioni dall'incarico ed essere sostituito da un altro candidato 
designato tra i membri restanti del Consiglio dell'Associazione, a meno che il Consiglio non decida diversamente. 
 
L'approvazione delle suddette candidature avverrà in occasione dell'Assemblea generale dell'Associazione VALOPTEC e 
farà parte delle deliberazioni da sottoporre all'Assemblea generale di EssilorLuxottica. 
 
Gli amministratori così eletti dovranno devolvere all'Associazione almeno il 50% dei loro gettoni di presenza percepiti in 
qualità di amministratori rispettivamente di EssilorLuxottica o Essilor International SAS. Tale importo dovrà essere 
adeguato in base alla situazione finanziaria personale di ciascun amministratore.   
     

Articolo 5 – COMMISSIONI 
 
È compito del Consiglio dell'Associazione stabilire la necessità di costituire una o più commissioni specializzate, 
determinandone la composizione, le modalità operative e gli ambiti di competenza. 
 
I membri dell'Associazione potranno sollecitare l'una o l'altra di tali commissioni. 
 

Articolo 6 – DIRITTO DI INFORMAZIONE DEI MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE 
 

I membri dell'Associazione non hanno il diritto di accedere ai verbali dei Consigli e delle commissioni di Valoptec. 
 
I membri potranno tuttavia consultare sintesi (dette "Flash") delle riunioni del Consiglio e i verbali delle Assemblee 
generali sul sito dell'Associazione. 


